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'Hard Boiled Killers' non deve essere confuso con il film di Woo "Hard Boiled" prodotto
successivamente. Un film "Hard Boiled Killers" spera decisamente di essere scambiato per.
Ribadisco, * NON * confondere questo film per il lavoro di Woo, a prescindere dai molteplici
riferimenti fatti a lui sulla copertina. Il regista di questo film non è Woo e il film non assomiglia in
alcun modo a un film di Woo a parte il tema della polizia e l'intelligente ri-titolo. 'Hard Boiled Killers' è
una commedia off-beat che circonda la vita di un poliziotto novellino (Chow Yun Fat) e dei suoi primi
anni nella storta polizia britannica di Hong Kong. Si tratta di un sacco di schichi, umorismo, battute
sessuali, un vomito indescrivibile pieno di pallido, e molti altri pezzi che si associano a una
commedia cinese rivolta a un pubblico adulto. A volte preannuncia una risposta umoristica.
Dopotutto chi si aspetta che il coltello brandisca un assassino femminile per demolire l'epitaffio:
"F__K YOU" (in inglese di tutte le cose) su un muro di cartone nel tentativo fallito di smembrare
l'eroe. Altre volte invece si gratterà la testa, sia per la confusione di ciò che sta accadendo sia per
quello che viene detto nei piccoli sottotitoli amatoriali, che sembra essere stato strappato
direttamente dall'edizione del teatro HK. Questo significa niente di meno che uno schermo da 30
pollici e sarà necessaria una nuova stampa per dare un senso a molti dei piccoli sottotitoli inglesi
sfocati che affliggono il film. L'intera cosa puzza dello stile cartoon che si potrebbe vedere in un film
degli anni '80, senza le intelligenti acrobazie e il kung fu. Il titolo, come prima implicito, è una
stampa atroce. Questo non è tuttavia qualcosa di peculiare dei cinemapilati HK e può essere
facilmente trascurato dagli appassionati di hardcore. Il contenuto è buono per qualche risata
economica e qualche dito puntato. Chow va in un bordello e schiaffeggia erroneamente intorno a un
poliziotto sotto copertura che posa come una prostituta sperando di ottenere una confessione. Chow
distribuisce zelanti biglietti per il parcheggio a personaggi di spicco della criminalità. Chow si infila in
un secchio pieno di pallottole per recuperare la sua arma dopo un brutale scontro a una mezza
dozzina di triadi. Chow fa un sacco di cose, e alcune sono divertenti. Tuttavia, i motivi per cui
probabilmente detesterai questo lavoro sono i seguenti: -Per esempio, nessuno muore. Ogni volta
che sembra che lo facciano, si limitano a rimettersi in piedi e fanno un "occhiata ai bei birdie";
prendere. -Le pistole sono così sotto sfruttate nel film che non ci si aspetterebbe nemmeno di vedere
una sparatoria. Ricordo che Fat non scarica un'arma fino alla scena finale in un duello di schianto con
tre assassini. -Mentre con i genitali collegati a una batteria dell'auto, seduti saldamente su un blocco
di ghiaccio, potrebbe scatenarsi una risatina, ma hanno anche dato il tono per un sacco di battute
che sono solo uno scossone e un gemito. -Il tuo personal RCA TV / VCR da 20 pollici ti richiederà di
stare seduto a tre pollici dallo schermo, strizzando gli occhi per distinguere ciò che viene detto. Cioè
se ti preoccupi di leggerlo affatto. - Ti mancherai il kung fu e gli eleganti acrobazie che fanno sì che
Jackie Chan, Sammo Hung e Le cinque stelle fortunate finiscano presto per essere divertenti se non
un po 'sul campo (parte della bellezza, no?). Incomincia, questo film è un esempio unico degli assurdi
precedenti progetti che Chow Yun Fat ha faticato prima di innescarsi davvero come un successo sia
in patria che in tutto il mondo. Se ti piace il campo HK degli anni 80, questo potrebbe essere il tuo
passaggio se hai visto la maggior parte delle altre cose nel negozio di video locale. Se ti piace Chow
Yun Fat, beh .. ha Chow Yun Fat. Se ti capita di essere un fan dei Woo, hai ovviamente scelto il film
sbagliato, vuoi "Hard Boiled" che è probabilmente classificato in modo errato da qualche parte nelle
azioni / arti marziali / straniere. e641990ed5 
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